
 

RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE 
MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE 

 

MARCA DA BOLLO  

 
 ALLA DIREZIONE DI STAFF SERVIZI TRIBUTI, CATASTO E SUOLO PUBBLICO 

SERVIZIO ARREDO URBANO, RIGENERAZIONE URBANA ED INTEGRAZIONE 
SPORTELLO OPERE EDILIZIE SU SUOLO PUBBLICO 

VIA MEUCCI 4 10121 TORINO 

COMPILARE  PER LA CORRETTA IDENTIFICAZIONE DELLA PRATICA  PROT.__________________ del _________ 

R
IS

E
R

V
A

TO
 A

LL
E

 O
PE

R
A

ZI
O

N
I 

D
I P

R
O

TO
C

O
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O
 

PERMESSI DI 
COSTRUIRE 

  PERMESSO DI COSTRUIRE 
ART.10 COMMA 1 T.U.E.  

  PERMESSO COSTRUIRE IN ALTERNATIVA 
A SCIA ART.22 COMMA 7 T.U.E. TIMBRO 

   PERMESSO COSTRUIRE IN 
DEROGA ART.14 T.U.E. 

  PERMESSO COSTRUIRE IN SANATORIA 
ART.36 COMMA 1 T.U.E. 

   PERMESSO COSTRUIRE IN VARIANTE ESSENZIALE ART.6 L.R.19/99 E NON 
SOGGETTI A SCIA ART.22 COMMA 2 T.U.E. 

 

TIPO DI OPERA   Chioschi 
(art.54 Reg. n.257 COSAP)   Padiglioni 

(art.55 Reg. n.257 COSAP) 
 

   Carburanti 
(art.52 Reg. n.257 COSAP)   Cavi, condutture, impianti 

(art.56 Reg. n.257 COSAP) 

   Precari 
(art.53 Reg. n.257 COSAP) BARRARE LA CASELLA DI INTERESSE 

RESP. PROCEDIMENTO  

RESP. PRATICA 

 

  
intercapedini, bocche di lupo, 

locali tecnici   pensiline  rampe  

  vetrine, bacheche   
cabine foto, telefoniche, 
distributori automatici  armadi tecnologici  

1. QUALIFICAZIONE PRATICA – INTERVENTO 

TIPOLOGIA DI 
PRATICA  Permesso di Costruire per interventi di cui all’art.10 comma 1 TUE 

 con atti di assenso presupposti già disponibili o non necessari 
 con contestuale richiesta di rilascio degli ATTI DI ASSENSO presupposti 
 con contestuale richiesta di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA con o senza contestuale 

richiesta di rilascio di altri ATTI DI ASSENSO presupposti 
  Permesso di Costruire per interventi assoggettati a SCIA per i quali, ai sensi dell’art.22, comma 7 

TUE, è facoltà dell’avente titolo richiedere il rilascio del PdC 
 con atti di assenso presupposti già disponibili o non necessari 
 con contestuale richiesta di rilascio degli ATTI DI ASSENSO presupposti 
 con contestuale richiesta di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA con o senza contestuale 

richiesta di rilascio di altri ATTI DI ASSENSO presupposti 
  Permesso di Costruire in sanatoria per intervento realizzato, ai sensi dell’art.36, comma 1 TUE, e 

conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione, sia al 
momento della presentazione della richiesta. 
L'intervento è stato realizzato in data _________________________ 

  Permesso di Costruire per interventi in variante essenziale art.6 LR 19/1999 e non soggetti a 
SCIA art.22 comma 2 TUE. Indicare gli estremi della pratica originaria nei campi sottostanti 
 con atti di assenso presupposti già disponibili o non necessari 
 con contestuale richiesta di rilascio degli ATTI DI ASSENSO presupposti 
 con contestuale richiesta di AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA con o senza contestuale 

richiesta di rilascio di altri ATTI DI ASSENSO presupposti 
EVENTUALE 
CONVENZIONE 
URBANISTICA 

    Richiesta di Permesso di Costruire in Convenzione Urbanistica 

TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

 nuova costruzione ai sensi dell’art.10 comma 1a T.U.E. 
 ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art.10 comma 1c T.U.E. 

ELENCO DELLE 
OPERE ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE 
SINTETICA 
INTERVENTO 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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2. LOCALIZZAZIONE INTERVENTO 
COMPILAZIONE OBBLIGATORIA: SI TRATTA DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ RELATIVA ALLA PROPRIETÀ 
DELL’IMMOBILE RESA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 76 DEL DPR 28/12/2000 N° 445 

UBICAZIONE 
INTERVENTO relativo al manufatto oggetto dell’intervento sito in Torino: 

Sedime _______________ Denominazione_________________________________________________ 

n._______ bis___________CAP ___________ 

ESTREMI 
CATASTALI 
 

 censito al catasto:  CATASTO TERRENI                       CATASTO FABBRICATI       

 foglio n. _____  mapp. ____ sub. ____ sub. ___ sub. ____  mapp. ____ sub. ____ sub. ___ sub. ____ 

3. SOGGETTI COINVOLTI 
INSERIRE OBBLIGATORIAMENTE ALMENO UN SOGGETTO INTESTATARIO E UN PROGETTISTA. IL NOME DELL’IMPRESA DOVRÀ 
ESSERE COMUNQUE COMUNICATO PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI. 

    
RUOLO 
NELL’AMBITO 
DELL’ISTANZA 

1_PROGETTISTA   

DATI 
ANAGRAFICI  persona 

 
 cognome ________________________________________  nome _______________________________________ 

codice fiscale   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  
nato/a a  ________________________________________  Prov.  ____ il     _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

  ragione sociale _____________________________________________________________ 
 Codice Fiscale persone giuridiche o Partita IVA               _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

INDIRIZZI residenza 
Comune ________________________________________  Prov.  ____    C.A.P. _____ 
Indirizzo  ________________________________________  n. _______ tel.   ____/_________ 
@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 

 sede legale o comunicazioni ufficiali 
Comune ________________________________________  Prov.  ____    C.A.P. _____ 
Indirizzo  ________________________________________  n. _______ tel.   ____/_________ 
@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 

QUALIFICA 
PROFESSIONE ________________________________________  (ingegnere, architetto, geometra, …) 

ordine professione ___________________________________ Prov.  ____  
N° iscrizione Cassa Edile o Albo Professionale _____________________   

    

RUOLO 
NELL’AMBITO 
DELL’ISTANZA 

2_IMPRESA LAVORI   

DATI 
ANAGRAFICI 

 persona 
 

 cognome ________________________________________  nome _______________________________________ 
codice fiscale   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  
nato/a a  ________________________________________  Prov.  ____ il     _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

  ragione sociale _____________________________________________________________ 
 Codice Fiscale persone giuridiche o Partita IVA               _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

INDIRIZZI residenza 
Comune ________________________________________  Prov.  ____    C.A.P. _____ 
Indirizzo  ________________________________________  n. _______ tel.   ____/_________ 
@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 

 sede legale o comunicazioni ufficiali 
Comune ________________________________________  Prov.  ____    C.A.P. _____ 
Indirizzo  ________________________________________  n. _______ tel.   ____/_________ 
@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 

QUALIFICA 
PROFESSIONE ________________________________________  (ingegnere, architetto, geometra, …) 

ordine professione ___________________________________ Prov.  ____  
N° iscrizione Cassa Edile o Albo Professionale _____________________   
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RUOLO 
NELL’AMBITO 
DELL’ISTANZA 

3_INTESTATARIO   

DATI 
ANAGRAFICI  persona 

 
 cognome ________________________________________  nome _______________________________________ 

codice fiscale   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  
nato/a a  ________________________________________  Prov.  ____ il     _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

  ragione sociale _____________________________________________________________ 
 Codice Fiscale persone giuridiche o Partita IVA               _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

INDIRIZZI residenza 

Comune ________________________________________  Prov.  ____    C.A.P. _____ 
Indirizzo  ________________________________________  n. _______ tel.   ____/_________ 
@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 

 sede legale o comunicazioni ufficiali 
Comune ________________________________________  Prov.  ____    C.A.P. _____ 
Indirizzo  ________________________________________  n. _______ tel.   ____/_________ 
@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 

L’intestatario, in applicazione degli art.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole della responsabilità penale, in 
caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

DICHIARA 
QUALIFICAZIONE 
DEL SOGGETTO 
PRIMO 
INTESTATO 

In qualità di PRIMO INTESTATO della pratica in oggetto, presentata da n. __ soggetti in qualità di 
richiedenti come da autocertificazioni allegate: 

 In proprio 
 In qualità di rappresentante di: 

 Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________________ 
 codice fiscale  _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

 

Partita IVA      _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  
Comune ________________________________________ Prov. _____ C.A.P. _________ 
Indirizzo ________________________________________ n. _____       tel. _____/____________ 
@mail     _______________________________________________       fax   ____/____________ 

TITOLO DI 
LEGITTIMAZIONE  di essere legittimato in proprio  che l’avente titolo rappresentato è legittimato 

 in quanto: 
  PROPRIETARIO 

 USUFRUTTUARIO 
 SUPERFICIARIO 
 TITOLARE DI DIRITTO 

D’USO O ABITAZIONE 
 ENFITEUTA 

 
 

 AMMINISTRATORE CONDOMINIO 
 LEGALE RAPPRESENTANTE 
 SOGGETTO CON CONVENZIONE 
 CONCESSIONARIO BENI DEMANIALI 
 AZIENDA EROGATRICE PUBBLICI SERVIZI 
 UTILIZZATORE LEASING 
 BENEFICIARIO OCCUPAZIONE D’URGENZA 

 TUTORE 
 CURATORE 
 CURATORE FALLIMENTARE 
 COMMISSARIO GIUDIZIALE  
 AGGIUDICATARIO  DI  VENDITA FALLIMENTARE 
 TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE 
 ALTRO specificare __________________ 

__________________________________ 
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RUOLO 
NELL’AMBITO 
DELL’ISTANZA 

4_COINTESTATARIO   

DATI 
ANAGRAFICI  persona 

 
 cognome ________________________________________  nome _______________________________________ 

codice fiscale   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  
nato/a a  ________________________________________  Prov.  ____ il     _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

  ragione sociale _____________________________________________________________ 
 Codice Fiscale persone giuridiche o Partita IVA               _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

INDIRIZZI residenza 

Comune ________________________________________  Prov.  ____    C.A.P. _____ 
Indirizzo  ________________________________________  n. _______ tel.   ____/_________ 
@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 

 sede legale o comunicazioni ufficiali 
Comune ________________________________________  Prov.  ____    C.A.P. _____ 
Indirizzo  ________________________________________  n. _______ tel.   ____/_________ 
@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 

Il cointestatario, in applicazione degli art.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole della responsabilità penale, 
in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

DICHIARA 
QUALIFICAZIONE 
DEL SOGGETTO 
PRIMO 
INTESTATO 

In qualità di COINTESTATO della pratica in oggetto, presentata da n. __ soggetti in qualità di richiedenti 
come da autocertificazioni allegate: 

 In proprio 
 In qualità di rappresentante di: 

 Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________________ 
 codice fiscale  _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

 

Partita IVA      _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  
Comune ________________________________________ Prov. _____ C.A.P. _________ 
Indirizzo ________________________________________ n. _____       tel. _____/____________ 
@mail     _______________________________________________       fax   ____/____________ 

TITOLO DI 
LEGITTIMAZIONE  di essere legittimato in proprio  che l’avente titolo rappresentato è legittimato 

 in quanto: 
  PROPRIETARIO 

 USUFRUTTUARIO 
 SUPERFICIARIO 
 TITOLARE DI DIRITTO 

D’USO O ABITAZIONE 
 ENFITEUTA 

 
 

 AMMINISTRATORE CONDOMINIO 
 LEGALE RAPPRESENTANTE 
 SOGGETTO CON CONVENZIONE 
 CONCESSIONARIO BENI DEMANIALI 
 AZIENDA EROGATRICE PUBBLICI SERVIZI 
 UTILIZZATORE LEASING 
 BENEFICIARIO OCCUPAZIONE D’URGENZA 

 TUTORE 
 CURATORE 
 CURATORE FALLIMENTARE 
 COMMISSARIO GIUDIZIALE  
 AGGIUDICATARIO  DI  VENDITA FALLIMENTARE 
 TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE 
 ALTRO specificare __________________ 

__________________________________ 
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RUOLO 
NELL’AMBITO 
DELL’ISTANZA 

5_COINTESTATARIO   

DATI 
ANAGRAFICI  persona 

 
 cognome ________________________________________  nome _______________________________________ 

codice fiscale   _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  
nato/a a  ________________________________________  Prov.  ____ il     _|_|/_|_|/_|_|_|_| 

  ragione sociale _____________________________________________________________ 
 Codice Fiscale persone giuridiche o Partita IVA               _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

INDIRIZZI residenza 

Comune ________________________________________  Prov.  ____    C.A.P. _____ 
Indirizzo  ________________________________________  n. _______ tel.   ____/_________ 
@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 

 sede legale o comunicazioni ufficiali 
Comune ________________________________________  Prov.  ____    C.A.P. _____ 
Indirizzo  ________________________________________  n. _______ tel.   ____/_________ 
@mail     ________________________________________  fax   ____/_________ 

Il cointestatario, in applicazione degli art.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole della responsabilità penale, 
in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

DICHIARA 
QUALIFICAZIONE 
DEL SOGGETTO 
PRIMO 
INTESTATO 

In qualità di COINTESTATO della pratica in oggetto, presentata da n. __ soggetti in qualità di richiedenti 
come da autocertificazioni allegate: 

 In proprio 
 In qualità di rappresentante di: 

 Cognome/nome o Ragione sociale _______________________________________________ 
 codice fiscale  _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  

 

Partita IVA      _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  
Comune ________________________________________ Prov. _____ C.A.P. _________ 
Indirizzo ________________________________________ n. _____       tel. _____/____________ 
@mail     _______________________________________________       fax   ____/____________ 

TITOLO DI 
LEGITTIMAZIONE  di essere legittimato in proprio  che l’avente titolo rappresentato è legittimato 

 in quanto: 
  PROPRIETARIO 

 USUFRUTTUARIO 
 SUPERFICIARIO 
 TITOLARE DI DIRITTO 

D’USO O ABITAZIONE 
 ENFITEUTA 

 
 

 AMMINISTRATORE CONDOMINIO 
 LEGALE RAPPRESENTANTE 
 SOGGETTO CON CONVENZIONE 
 CONCESSIONARIO BENI DEMANIALI 
 AZIENDA EROGATRICE PUBBLICI SERVIZI 
 UTILIZZATORE LEASING 
 BENEFICIARIO OCCUPAZIONE D’URGENZA 

 TUTORE 
 CURATORE 
 CURATORE FALLIMENTARE 
 COMMISSARIO GIUDIZIALE  
 AGGIUDICATARIO  DI  VENDITA FALLIMENTARE 
 TITOLARE DI AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE 
 ALTRO specificare __________________ 

__________________________________ 
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4. DICHIARAZIONI 

L'intestatario e gli eventuali Cointestatari, in applicazione degli art.46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445, consapevole 
della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 445 

DICHIARANO 
DOCUMENTO DI 
IDENTITA’ che ai sensi dell’art.38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene allegata 

fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, dei sottoscrittori; 
DIRITTI DI TERZI 
 di essere consapevoli che, relativamente alla presente istanza di permesso di costruire, l'esecuzione delle 

opere descritte non comporta limitazioni dei diritti di terzi, secondo quanto previsto dall'art.19, comma 6-ter 
della L.241/1990.  

PROTEZIONE 
DEI DATI 
PERSONALI 

con la firma della presente si autorizza il Comune di Torino a raccogliere e trattare, per fini strettamente 
connessi a compiti istituzionali, i propri dati personali, limitatamente a quanto necessario per rispondere alla 
richiesta di intervento che li riguarda, in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali. 
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.196/2003: 

1. il trattamento dei dati conferiti con dichiarazioni / richieste è finalizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo 
ed alle attività ad esso correlate; 

2. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti; 
3. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l'interruzione / l'annullamento dei procedimenti 

amministrativi; 
4. in relazione al procedimento ed alle attività correlate, il Comune può comunicare i dati acquisiti con le dichiarazioni / richieste 

ad altri Enti competenti; 
5. il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall'art.7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, l'aggiornamento e la 

cancellazione dei dati; 
6. titolare della banca dati è il Comune di Torino; responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori dei Servizi interessati. 

PRECARIETÀ 
DELL’OPERA di accettare per sé o aventi causa la precarietà dell'opera con relative condizioni 
INIZIO DEI 
LAVORI di impegnarsi a dare inizio ai lavori solo a seguito del rilascio della relativa concessione di suolo pubblico 
OPERE SU 
PARTI COMUNI 
CONDOMINIALI 
O MODIFICHE 
ESTERNE 

 

 che l’opera interessata dall'intervento non fa parte di un fabbricato condominiale o costituito da più 
proprietà o, pur facendone parte, le opere da realizzare non riguardano parti comuni ovvero riguardano 
parti dell'edificio di proprietà comune ma non necessitano di assenso perché, secondo l'art. 1102 c.c., 
apportano, a spese del titolare, le modificazioni necessarie per il miglior godimento delle parti comuni 
non alterandone la destinazione e senza impedire agli altri partecipanti di usufruire secondo il loro diritto 
 che l’opera interessata dall'intervento fa parte di un fabbricato condominiale e le opere previste 
riguardano parti comuni: si dichiara che l'intervento è stato approvato dall'assemblea condominiale con 
le maggioranze di legge, come risulta da verbale o da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai 
sensi del D.P.R. n. 445/2000 dell'Amministratore del Condominio, consegnata al progettista in qualità di 
procuratore o qui allegata oppure che l'intervento è direttamente ammesso dal regolamento di 
Condominio, come risulta da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
dell'Amministratore del Condominio, consegnata al progettista in qualità di procuratore o qui allegata 

 che l’opera interessata dall'intervento fa parte di un fabbricato con più proprietà, non costituito in 
condominio, e le opere previste riguardano parti comuni: si dichiara che l'intervento è stato approvato dai 
proprietari delle parti comuni, come risulta da esplicito nulla osta sottoscritto dai proprietari delle altre 
unità immobiliari, consegnato al progettista in qualità di procuratore o qui allegato 

CONTRIBUTI DI 
URBANIZZAZIONE  L’intervento non prevede la corresponsione degli oneri di urbanizzazione 

 L’intervento prevede la corresponsione degli oneri di urbanizzazione: 
 si allega il prospetto con il calcolo preventivo dei contributi di urbanizzazione che verranno auto liquidati dal 
dichiarante con impegno a produrre ricevuta del versamento prima dell’effettivo inizio dei lavori, nell’attesa 
di richiesta di eventuale conguaglio da parte dell’Amministrazione; 
 si richiede il calcolo dei contributi di urbanizzazione dovuti, da corrispondersi prima dell’inizio effettivo dei lavori. 

TITOLARITÀ 
ALL'ESECUZIONE 
DELLE OPERE 
EDILIZIE 

 di avere titolarità esclusiva all'esecuzione delle opere edilizie in oggetto 
 di non avere titolarità esclusiva all'esecuzione delle opere edilizie in oggetto: tutti i comproprietari/aventi 

titolo hanno espresso il proprio consenso all'esecuzione delle opere firmando la relativa sezione della 
procura speciale 
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REGOLARITÀ 
URBANISTICA E 
PRECEDENTI 
EDILIZI 

 che le opere riguardano un intervento di nuova costruzione su area libera 
 che lo stato attuale dell'immobile risulta: 
 pienamente conforme alla documentazione dello stato di fatto legittimato dai titoli/pratiche 

edilizie elencati nel Quadro Informativo "Pratiche correlate" 
 in difformità rispetto ai titoli/pratiche edilizie elencati nel Quadro Informativo "Pratiche 

correlate" e spuntati con l'opzione "Difformità" 
 che non sono stati reperiti titoli abilitativi essendo l'immobile di remota costruzione e non 

interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario munirsi di titoli abilitativi. 
ALLACCIAMENTI 
FOGNATURA  l'intervento in oggetto non necessita di autorizzazione allo scarico/allaccio fognatura  

 Autorizzazione scarico in fognatura ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 
 l'intervento in oggetto necessita di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e nella 

presente istanza è allegata la documentazione già presentata all’ente di competenza e 
necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione 

 l'autorizzazione è stata ottenuta con ______________________________________________ 

 Autorizzazione scarico in acque superficiali, sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo (fuori 
fognatura) ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. 
 l'intervento in oggetto necessita di autorizzazione allo scarico fuori fognatura e nella presente 

istanza è allegata la documentazione già presentata all’ente di competenza e necessaria ai fini 
del rilascio dell'autorizzazione 

 l'autorizzazione è stata ottenuta con ______________________________________________ 
 Autorizzazione allaccio in pubblica fognatura ai sensi della L.R. 13/90 
 l'intervento in oggetto necessita di autorizzazione all’allaccio in pubblica fognatura e nella 

presente istanza è allegata la documentazione già presentata all’ente di competenza e 
necessaria ai fini del rilascio dell'autorizzazione 

 l'autorizzazione è stata ottenuta con ______________________________________________ 
  

 

. 
 

5. ASSEVERAZIONI 

Il progettista incaricato, in qualità di tecnico abilitato alla progettazione che assume qualità di persona 
esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell'art. 29 comma 3 TUE, sotto la propria responsabilità 
e ai sensi degli artt. 359 e 481 del codice penale, 

ASSEVERA 
 

OPERE 
SUBORDINATE 
A PERMESSO DI 
COSTRUIRE 

che le opere in progetto sono subordinate a rilascio del permesso di costruire in quanto ricadono negli 
interventi previsti dalla normativa edilizia in materia. 

DICHIARAZIONE 
DI CONFORMITÀ 
ART. 20 TUE 

la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti e alle 
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme 
antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale 
conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica, fatto 
salvo a quanto derogato all’art. 14 del TUE e/o all’art. 5 comma 11 Legge 106/2011. 

DENUNCIA 
LAVORI DI 
COSTRUZIONE 
IN ZONA 
SISMICA 

 che l'intervento edilizio non comporta opere strutturali da denunciare ai sensi dell'art. 93 TUE, come 
recepito dalla D.G.R. 4-3084 del 12 dicembre 2011 

 che l'intervento edilizio prevede opere strutturali da denunciare ai sensi dell'art. 93 TUE, come recepito 
dalla D.G.R.4-3084 del 12 dicembre 2011. Si allega la Dichiarazione di FATTIBILITA' STRUTTURALE 
delle procedure attuative per la prevenzione del rischio sismico, approvate con la D.G.R. citata. 
 La relativa denuncia sarà depositata prima dell'effettivo inizio dei lavori di realizzazione delle 

opere strutturali. 
 La relativa denuncia è già stata depositata. 

IMPIANTI che, con riferimento al rispetto della normativa per la sicurezza degli impianti D.M. 37/08, in relazione allo 
specifico intervento: 

 nessuno degli impianti è soggetto alla redazione del progetto di cui all'art.5 del D.M. 37/08 
 il rispetto della normativa per la sicurezza degli impianti è definito nella DICHIARAZIONE DI 

PROGETTO DEGLI IMPIANTI D.M. 37/08, compilato e sottoscritto e allegato alla presente 
istanza. 
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TUTELA 
INQUINAMENTO
ACUSTICO 

che, in merito al rispetto della L.447/95 del D.P.R.n.227/2011, della L.R. n. 52/2000 e del Regolamento 
Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico: 

 gli interventi in progetto non rientrano nel relativo campo di applicazione; 
 gli interventi in progetto rientrano nel relativo campo di applicazione e viene qui allegata: 
 Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, in due copie; 
 Valutazione Previsionale di Clima Acustico, in due copie; 
 Valutazione Previsionale di Rispetto dei Requisiti Acustico degli Edifici, in due copie. 

CONSUMI 
ENERGETICI che in relazione al deposito del progetto delle opere e della relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni 

dell'art.125 TUE (ex legge n.10/1991) in materia di norme per il contenimento dei consumi energetici ed in 
relazione alla L.R.13/2007, al D.Lgs.192/2005 e D.Lgs.28/2011: 

 lo specifico intervento non è soggetto alle disposizioni di legge 
 allega la relazione tecnica (due copie una restituita timbrata) sul rispetto delle prescrizioni in 

materia di risparmio energetico e la documentazione in conformità alla normativa vigente 
 consegnerà, prima del rilascio del provvedimento abilitativo, la relazione tecnica (due copie una 

restituita timbrata) sul rispetto delle prescrizioni in materia di risparmio energetico e la 
documentazione in conformità alla normativa vigente. 

CONFORMITÀ AI 
REQUISITI 
IGIENICO 
SANITARI 

 

 che l'intervento non è assoggettato alla verifica del rispetto dei requisiti igienico-sanitari e pertanto non 
necessita dell'autocertificazione e del parere ASL. 

 che l'intervento è sottoposto alla verifica dei requisiti igienico-sanitari e: 
 non comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto se ne autocertifica la conformità in 

merito ai requisiti igienico-sanitari definiti dai regolamenti locali 
 comporta valutazioni tecnico-discrezionali e pertanto 

� nella presente istanza è contenuta la documentazione necessaria ai fini del rilascio del 
relativo parere igienico-sanitario 

� il parere igienico-sanitario è stato rilasciato con  __________________________________  
BARRIERE 
ARCHITETT. 

che, con riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche l'intervento proposto: 
 non è soggetto alle prescrizioni del capo III artt.77 e seguenti TUE e del D.M.236/1989 in quanto: 

________________________________________________________________________________ 
 interessa un edificio aperto al pubblico e le opere previste sono conformi all'art.24 della L.104/1992 

come da relazione e schemi dimostrativi allegati 
 è soggetto alle prescrizioni del capo III artt.77 e seguenti TUE e del D.M.236/1989, come da relazione 

e schemi dimostrativi allegati, soddisfa il requisito di: 
 accessibilità 
 visitabilità 
 adattabilità 

 pur non essendo soggetto alle prescrizioni del capo III artt.77 e seguenti TUE e del D.M.236/1989, 
NON RISPETTA la normativa in materia di barriere architettoniche e pertanto: 
 si richiede la deroga (se prevista dal R.E. comunale), come meglio descritto nella relazione 

tecnica e schemi dimostrativi allegati 
 la deroga è stata ottenuta con _______________________________________________ 

PIANO DEL 
COLORE 
 

 l'intervento non prevede il Verbale Colore o analogo atto di assenso 
 l'intervento è normato dal Piano del Colore: si richiede Verbale Colore o analogo atto di assenso e 

pertanto 
 si allega la documentazione prevista dal Regolamento n.239 
 verrà consegnata, prima del rilascio del provvedimento abilitativo, la documentazione prevista dal 

Regolamento n.239 
 l'intervento è normato dal Piano del Colore: il Verbale Colore o analogo atto di assenso è già stato 

rilasciato con __________________________________  
RELAZIONE 
ENERGETICO 
AMBIENTALE 

che con riferimento alla L.R.13/2007 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia", alle 
relative delibere di attuazione e all'Allegato Energetico - Ambientale al Regolamento Edilizio qualora 
presente, l'intervento ricade nella tipologia: 

 opere che rientrano nel campo di applicazione delle norme energetico ambientali, come da allegata 
documentazione attestante il rispetto delle prescrizioni energetiche degli edifici (Relazione 
energetico ambientale + allegati) 

 di opere che non rientrano nel campo di applicazione delle norme energetico ambientali in quanto 
_______________________________________________  
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PRODUZIONE DI 
TERRE E ROCCE 
DA SCAVO 

 l'intervento NON prevede la produzione di terre e rocce da scavo; 

 che, con riferimento alla gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 186 D. Lgs. 152/2006 e 
del D.M. 161 del 10/08/2012: 
 i materiali da scavo provenienti dal sito di produzione, rientranti nell’ambito definito all’art. 1 

comma 1, lettera b) del D.M. 161/2012, prodotti nel corso delle attività edilizie di cui alla presente 
pratica qualora autorizzata in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all’art.184 
bis del D.Lgs.152/06 poiché rispettano le disposizione di cui all’art. 41-bis del DL 69/2013, 
convertito con modifiche nella Legge 98/2013 
�si allega dichiarazione in merito al rispetto dei criteri previsti in tema di riutilizzo di terre e rocce da scavo da 

inoltrare all'Arpa (utilizzando il modello Arpa pubblicato sul sito: 
http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/rifiuti/modulo-terre-erocce-da-scavo-pdf) 
�verrà consegnata, prima del rilascio del provvedimento abilitativo, la dichiarazione in merito al rispetto dei 

criteri previsti in tema di riutilizzo di terre e rocce da scavo da inoltrare all'Arpa (utilizzando il modello Arpa 
pubblicato sul sito: http://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/rifiuti/modulo-terre-e-rocce-
da-scavo-pdf) 

 riguardano interventi di demolizione di edifici o altri manufatti preesistenti e producono rifiuti la cui 
gestione è disciplinata ai sensi della parte quarta del d.lgs 152/ 2006 

 il suolo escavato, non contaminato, è riutilizzato in loco nell'ambito delle attività di costruzione allo 
stato naturale (comma 1.c) art.185 D.Lgs 152/2006) e pertanto verrà consegnato, prima del 
rilascio del provvedimento abilitativo, elaborato grafico dimostrativo della collocazione in sito 

ALTRI 
DOCUMENTI O 
AUTORIZZAZIONI 
 

che l'intervento in progetto necessita della seguente documentazione obbligatoria ai sensi delle normative di 
settore: 

 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 

 

6. VINCOLI 

L’INTERVENTO IN PROGETTO È DA REALIZZARSI SU AREA/BENE NON VINCOLATO 

L’INTERVENTO IN PROGETTO È DA REALIZZARSI SU AREA/BENE SOTTOPOSTO AI SEGUENTI VINCOLI/PRESCRIZIONI 
PRESCRIZIONI COMUNALI 

TUTELA PRG  OPERE INTERESSANTI UN IMMOBILE TUTELATO DAL P.R.G. 
L'intervento in progetto è da realizzarsi su: ___________________________________________________ 

 

PRESCRIZIONI SOVRAORDINATE 
TUTELA STORICO 
AMBIENTALE  BENE SOTTOPOSTO A PARERE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO 

 BENE SOTTOPOSTO AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA 
L'intervento in progetto è da realizzarsi su bene/i soggetto/i a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio) e prevede autorizzazione paesaggistica 

 già richiesta e rilasciata con _____________________________________________________ 
 richiesta contestualmente alla presente pratica 

 BENE CULTURALE SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA PER 
INTERVENTI DI EDILIZIA 
L'intervento in progetto è da realizzarsi su bene/i soggetto/i a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio) - Parte II; ai sensi dell'art. 21 del D.L. citato è richiesto il preventivo parere della 
Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici 
 BENE SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA  
L'intervento in progetto è da realizzarsi su bene/i soggetto/i a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004 (Codice dei beni 
culturali e del paesaggio); ai sensi degli art. 10, 11 del D.L. citato è richiesto il preventivo parere della 
Soprintendenza Archeologica 
 BENE IN AREA PROTETTA  
L'intervento in progetto è da realizzarsi su bene/i soggetto/i a tutela ai sensi della Legge 394/1991 Legge quadro 
sulle aree protette (Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia) 
disciplinati dalle relative leggi regionali (L.R. n° 28/90 - L.R. n° 65/95 Fascia Fluviale del Po). 

TUTELA 
ECOLOGICA BENE SOTTOPOSTO A LIMITI DI TUTELA ECOLOGICA 

 Vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923) 
 Fascia di rispetto dalle sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei canali e dei rii (art. 29 LUR); 
 Zona di conservazione "Natura 2000" 
 Fascia di rispetto cimiteriale (art. 27 comma 5 LUR); 
 Aree a rischio di incidente rilevante (D.Lgs. 334/1999 e D.M. 9 maggio 2001); 
 Altri vincoli di tutela ecologica 
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TUTELA 
FUNZIONALE BENE SOTTOPOSTO A LIMITI DI TUTELA FUNZIONALE 

Si dichiara che l'area/immobile oggetto di intervento risulta essere assoggettata al seguente vincolo: 
 fascia di rispetto stradale (D.M. 14/1968, D.P.R. 495/92) 
 fascia di rispetto ferroviario (D.P.R. 753/80) 
 fascia di rispetto di elettrodotto (D.P.C.M. 23 aprile 1992) 
 fascia di rispetto di gasdotto (D.M. 24 novembre 1984) 
 fascia di rispetto militare (D. Lgs. 66/2010) 

e pertanto: 

 nella presente istanza è contenuta la documentazione necessaria ai fini del rilascio dell’atto di assenso 
 il relativo atto di assenso è stato ottenuto con ______________________________ 
 il progettista incaricato, ai sensi e per gli effetti del comma 1 art. 23 TUE e del d.P.R. n. 445/2000, art. 47 

(R) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, autocertifica che l'intervento: 
� non necessita dell'autocertificazione per la conformità dell'intervento al vincolo indicato 
� è conforme per il vincolo indicato in quanto __________________________________ 
 

7. PRATICHE EDILIZIE CORRELATE 

EVENTUALE 
CONDONO 
EDILIZIO 
PRESENTATO 

Con riferimento ai condoni edilizi ai sensi delle leggi n. 47/1985, n. 724/1994, n. 269/2003, in relazione 
all'immobile oggetto di intervento: 

 non è stata presentata istanza riferita ai condoni edilizi indicati; 

 è stata presentata istanza di condono edilizio Protocollo n° ____ /11/ _____ ai sensi della legge n.: 

 47/1985  724/1994  269/2003 e la relativa pratica: 
  è tuttora in attesa di definizione 

  si è conclusa con il rilascio di provvedimento in sanatoria n. _______ in data _|_|/_|_|/_|_|_|_|; 
ELENCO 
PRATICHE 
CORRELATE 

TIPO PRATICA EDILIZIA _______________________________ 
N° PROTOCOLLO_____________________ DEL ___________ 
NOTE ______________________________________________ 

TIPO PRATICA EDILIZIA _______________________________ 
N° PROTOCOLLO_____________________ DEL ___________ 
NOTE ______________________________________________ 

 In relazione alle suddette pratiche correlate precedenti, il progettista assevera la conformità dello stato delle 
opere oggetto della presente richiesta. 

8. QUALIFICAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA 

URBANISTICA Zona Normativa _________________________________ 
Area Normativa _________________________________ 
Ambito ________________________________________ 

Strumento Urbanistico Esecutivo ___________________ 
Comparto Edificatorio ____________________________ 
Cellula Edilizia __________________________________ 

EDILIZIA  L'edificio non ricade in zona storica o in tessuto di interesse storico 
 Zona urbana centrale storica (Art. 10 N.U.E.A) 
 Edifici di particolare interesse storico ed edifici caratterizzanti il tessuto storico esterni alla zona urbana 

centrale storica (art. 26 N.U.E.A.) 

9. DICHIARAZIONE DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI 

PROGETTO 
IMPIANTI Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti è redatto un progetto (art.5 DM 37/2008) 

 redatto da professionista iscritto agli albi professionali 
 redatto dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice 

 ELETTRICI, PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE 
 RADIOTELEVISIVI, ANTENNE, ELETTRONICI 
 RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, CONDIZIONAMENTO 
 IDRICO E SANITARIO 
 GAS 
 PROTEZIONE ANTINCENDIO 
 ALTRO _______________________________________________________ 

 Si allegano: relazione tecnica, disegni planimetrici e schemi funzionali o progetti dell'impianto 
 Verranno consegnati, prima del rilascio del provvedimento abilitativo: relazione tecnica, disegni planimetrici e 

schemi funzionali o progetti dell'impianto 
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TIPO ALLEGATO E DESCRIZIONE
N° 

COPIE
CODICE 
UFFICIO

ATTI AC

ATTI UF

ATTI UB

ATTI UC

ATTI UE

PAGAMENTI WA-WB

ELABORATI TECNICI BB

ELABORATI TECNICI BG

ELABORATI TECNICI IF - IG

ELABORATI GRAFICI EA

ELABORATI GRAFICI EB

ELABORATI GRAFICI EC

ELABORATI GRAFICI EE

ELABORATI GRAFICI

ELABORATI GRAFICI ID

FOTO FA

FOTO FB

ASL GA

ENERGIA HA

ENERGIA HB

PAESAGGIO QA

PAESAGGIO QB

PARERI NI

PARERI NB

PARERI NF

PARERI NG

PARERI NM

PARERI NN

TAVOLA DI SOVRAPPOSIZIONE

TAVOLA DI INSERIMENTO AMBIENTALE

VINCOLI: ALTRO PARERE

PARERE A.R.P.A.

VINCOLI: PARERE SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA

VINCOLI: PARERE SOPRINTENDENZA ARCHITETTONICA

PARERE VIGILI DEL FUOCO O DICHIARAZIONE

DOCUMENTI DI IDENTITÀ dei richiedenti e aventi titolo

VERBALE ASSEMBLEA CONDOMINIALE - Copia del verbale di assemblea condominiale con timbro e firma in
originale amministratore

NULLA OSTA comproprietari edificio - Consenso dei comproprietari alla realizzazione di opere incidenti su parti
comuni dell'edificio

NULLA OSTA comproprietari unità in progetto - Consenso dei comproprietari dell'unità alla realizzazione delle opere

TITOLO DI LEGITTIMAZIONE - Atto di proprietà o altro titolo di legittimazione ai sensi dell'art.11, comma I del
D.P.R. 380/2001

PAGAMENTO (bollettino - bonifico)

RELAZIONE TECNICA ASSEVERATA

RELAZIONE IGIENICO EDILIZIA PER CONFORMITÀ IGIENICO SANITARIA

BARRIERE ARCHITETTONICHE: DOCUMENTAZIONE
(L.13/89, D.M.236/89, L.104/92)

TAVOLA STATO ATTUALE

TAVOLA DI PROGETTO

TAVOLA PROGETTUALE UNICA: STATO DI FATTO, PROGETTO, SOVRAPPOSIZIONI, PARTICOLARI

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI D.M.37/08

PROGETTO IMPIANTI D.M.37/08 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTERNA STATO DI FATTO

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ESTERNA STATO DI FATTO

RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA

VERBALE COLORE

RELAZIONE ENERGETICO AMBIENTALE CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DELLA L.R.13/2007

RELAZIONE TECNICA SUL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI ART.28 COMMA 1 L.10/91

RELAZIONE PAESAGGISTICA

AMBIENTE E VERDE LB

AMBIENTE E VERDE LC

GEOLOGICO KA

GEOLOGICO KBVINCOLO IDROGEOLOGICO: DOCUMENTAZIONE - Relazione geologica ai sensi della L.45/89

ELABORATI REIMPIEGO TERRE/ROCCE - D.LGS. 152/06 e s.m.i.

ELABORATI SMALTIMENTO TERRE/ROCCE - D.LGS. 152/06 e s.m.i.

RELAZIONE GEOLOGICO GEOTECNICA - Relazione geologica geotecnica redatta da tecnico competente

10. ALLEGATI 
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11. DICHIARAZIONI E PROCURA SPECIALE – QUADRO FIRME 
DICHIARAZIONI DELL’INTESTATARIO E COINTESTATARI 
- L'intestatario ed i cointestatari FIRMANO, per presa visione della documentazione presentata; 
- Ai sensi dell'art. 38 c.3-bis DPR n.445/2000 con la sottoscrizione si conferisce potere di rappresentanza al 

professionista incaricato _____________________________________________________________ per la 
presentazione delle istanze, progetti, dichiarazioni, attestazioni e di tutti gli allegati integrativi ad assolvimento 
degli adempimenti amministrativi previsti o richiesti dal Comune, nonché per il ritiro di atti e documenti inerenti 
la presente pratica; 

- Si dichiara di aver preso visione degli elaborati progettuali redatti e di approvarne il contenuto. 
- L'intestatario ed i cointestatari autorizzano l’utilizzo informatico dei propri dati secondo l’Informativa ai sensi 

dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) 
 

 RUOLO COGNOME E NOME O 
RAGIONE SOCIALE 

AVENTE TITOLO 
RAPPRESENTATO 

TITOLO DI LEGITTIMAZIONE 
/ RAPPRESENTANZA 

FIRMA 

 AVENTE TITOLO 
RAPPRESENTATO 

    

3 INTESTATARIO     

4 COINTESTATARIO     

5 COINTESTATARIO     

 

DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA ACCREDITATO 
- Il progettista FIRMA, per presa visione, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 

n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
- Dichiara, ai sensi dell'art. 46.1 lettera u) del D.P.R. n. 445/2000, di agire in rappresentanza dei soggetti che 

hanno apposto la propria firma autografa nel quadro firme che precede; 
- Autorizza l’utilizzo informatico dei propri dati secondo l’Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 (Codice 

in materia di protezione dei dati personali). 
 

 RUOLO COGNOME E NOME O 
RAGIONE SOCIALE 

QUALIFICA E TIMBRO PROFESSIONALE FIRMA 

1 PROGETTISTA    

 

DICHIARAZIONI DEGLI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI 
- I soggetti FIRMANO, per presa visione, consapevole delle responsabilità penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 

n.445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
- Autorizzano l’utilizzo informatico dei propri dati secondo l’Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 

(Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 

 RUOLO COGNOME E NOME O 
RAGIONE SOCIALE 

QUALIFICA E TIMBRO PROFESSIONALE FIRMA 

2 IMPRESA    
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